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CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
prf'sso

il

\li11is1t·m della Oiusti=ia

Circ.CNI 262/U/XIX Sess. 18
Ai Consigli degli Ordini Territoriali
degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto:

Contributi al CNI annualità 2018 e pregresse.

Si ricorda a tutti gli Ordini territoriali che il 30 giugno 2018 è scaduto il termine
per il versamento della seconda rata dei contributi 2018 al CNI , secondo quanto
indicato nelle circolari n. 213/XIX sessione e n. 205/XIX sessione .
Con l'occasione si ricorda anche che - conformemente a quanto stabilito in
occasione della riunione dell 'Assemblea dei Presidenti dello scorso 20 gennaio 2018 motivi di trasparenza , equità e imparzialità inducono a rendere pubblico l'elenco degli
Ordini territoriali che si trovano in condizioni di morosità a riguardo del versamento delle
quote sia per l'annualità in corso , sia per le annualità pregresse.
Motivi di natura contabile hanno finora suggerito di procrastinare tale
pubblicazione fino all 'approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 del Consiglio
Nazionale , al fine di assestare alcune partite contabili discendenti da arrotondamenti
e/o comunicazioni tardive da parte di alcuni Ordini sul numero degli iscritti.
Poiché il bilancio consuntivo 2017 del CNI è nel frattempo stato approvato , è
nostra intenzione procedere , entro il corrente mese , alla pubblicazione dell 'elenco dei
morosi , in ossequio alla decisione assunta in Assemblea dei Presidenti .
Per questa ragione invitiamo tutti gli Ordini che si trovano in situazione di
morosità a regolarizzare la propria posizione al più presto, dandone immediata
comunicazione via mail all 'indirizzo ragioneria@cni-online.it
In caso contrario sarà inevitabile la loro comparsa nell 'elenco dei morosi .
Cordiali saluti.
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